A) Riprendono in questo mese di ottobre i lavori di mitigazione del rischio
idraulico conseguenti all'accordo di programma con Regione Veneto e
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. L'intervento riguarderà la zona di via
Biron di Sotto con pulizia e risagomatura dell'alveo del torrente e la
realizzazione di briglie selettive (che avranno il compito di trattenere il materiale
legnoso e eventuali detriti trasportati dal corso d'acqua).
B) La Regione Veneto ha previsto anche per l'anno scolastico-formativo
2019/2020 l'assegnazione del contributo regionale "Buono-Libri". La
presentazione della domanda va fatta esclisivamente via web dal 16 settembre
al 16 ottobre. Maggiori informazioni sul sito del Comune.
C) Entro il 31 ottobre p.v. è possibile richiedere l'iscrizione all'Albo dei Presidenti
di seggio, ed entro il 30 novembre all’Albo comunale degli scrutatori di seggio.
Per informazioni chiamare l’ufficio demografico o consultare il sito
D) Si svolgerà a Vicenza dal 4 al 12 ottobre, la terza edizione di CI.TE.MO.S.
festival nazionale dedicato alla mobilità sostenibile, all’innovazione e alla
tecnologia. Numerosi saranno gli eventi e i dibattiti in programma dedicati allo
sviluppo tecnologico, all’innovazione e alla robotica. L’evento è organizzato da
Confartigianato Imprese Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza. Per
informazioni 0444168383 o www.citemos.it

• Domenica 6 ottobre, 60° di fondazione del Gruppo Alpini con
celebrazione al Santuario della Madonna delle Grazie
• Domenica 13 ottobre, svolgimento della COSTABIKE, manifestazione
ciclistica per mountain bike, che attraversa i nostri prati e sentieri
• Martedì 15 ottobre, ore 20.30 al Centro Culturale "Cent'anni di
combattentismo", l'ANCR dagli albori ai nostri giorni, relatrice Dott.ssa Lisa
Bregantin, storica, scrittrice, presidente ANCR Padova e Segretario
Nazionale
• Domenica 20 ottobre , con partenza alle 8.30 dalla piazza "Uscita
all'Ossario del Monte Cimone di Tonezza", promossa dall'ANCR e aperta a
tutti e per qualsiasi età, iscrizioni entro il 10 ottobre; info Paola Groppo
3389968892 o mail: paogro@libero.it
• Venerdì 25 ottobre, ore 16.30 in Biblioteca Comunale “CAPPUCCETTO
CAMBIA COLORE.” Lettura e laboratorio su Bruno Munari, per bambini dai
4 agli 8 anni. Evento gratuito.
Per contattare la redazione di “Montevialeincomune”
scrivere a montevialeincomune@gmail.com
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DUE ANNIVERSARI IMPORTANTI!
Il mese di ottobre ci introduce a importanti
ricorrenze,
che
coinvolgono
due
associazioni storiche del nostro paese e
molti concittadini. Si inizia domenica 6
ottobre con la sezione locale del gruppo
Alpini che celebra il suo 60° dalla
fondazione; seguirà poi la sezione locale
del gruppo ANCR (Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci) che festeggerà ai
primi di novembre il 100° dalla nascita, con tutta una serie di iniziative
previste nel mese di ottobre. Sono due date importanti e preziose; “la
storia” non è unicamente una materia confinata in polverosi libri di
scuola, utile solo ad annoiare intere generazioni di studenti. La storia è e
deve essere qualcosa di vivo, che ci permette, oggi, di fare memoria e
avere uno sguardo aperto al futuro. Una massima famosa dice che
“senza la storia l'uomo sarebbe senza la sua colonna vertebrale.” Ecco
allora che fare memoria, ricordare, celebrare questi anniversari offre
l'occasione per verificare il cammino tracciato, e insieme proiettarsi in un
tempo altro che, senza timore, si deve ancora raggiungere. Agli amici
Alpini e ai soci ANCR, che si stanno preparando a vivere queste giornate
di festa, vada l'augurio più sincero con l'auspicio di servire la comunità, ,
e i suoi cittadini, in spirito di mera gratuità e generosità.

Il 4 ottobre 2019 si svolge il “#Dono day”; anche quest'anno il
Comune di Monteviale vi aderisce. Giunta alla quarta edizione,
l'iniziativa vuole promuovere il valore al dono gratuito e
generoso. L'evento è promosso dall'Istituto Italiano Donazione
(IID) e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
Venerdì 20 settembre si è tenuto al Centro culturale una
bellissima serata dedicata ai "CERVELLI IN FUGA: giovani
compaesani... che a volte ritornano!". Nell'occasione
abbiamo potuto dialogare con Giovanni Giamello, che
ha condiviso con i presenti la sua storia di giovane,
laureato all'Università di Relazioni Internazionali di
Pechino, con un percorso di studi partito dal Liceo
Pigafetta e approdato in Cina attraverso Parigi e Aalborg.
Domenica 13 ottobre si terrà la tradizionale gara ciclistica
Costabike, manifestazione di mountain bike non
competitiva che attraversa in maniera significativa il
territorio di Monteviale. I volontari della Costabike si sono
prodigati in questi giorni nella pulizia di alcuni dei nostri sentieri. A loro vanno i
più sentiti ringraziamenti per la preziosa attività di volontariato, oltre che gli
auspici per un pieno successo della sempre bella e colorata manifestazione.

L'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci si prepara a
vivere il 100° dalla sua fondazione. Tra le iniziative in
programma si segnalano:
-martedì 15 ottobre alle 20.30, presso la sala conferenze del
centro culturale, con il patrocinio comunale: "Cent'anni di combattentismo",
l'ANCR dagli albori ai nostri giorni, relatrice Dott.ssa
Lisa Bregantin, storica, scrittrice, presidente ANCR
Padova e Segretario Nazionale;
-domenica 20 ottobre , partenza alle 8.30 dalla
piazza, con pullman dedicato, per "Uscita all'Ossario
del Monte Cimone di Tonezza", , in collaborazione con
l'Azione Cattolica, aperta a tutti e per qualsiasi età,
iscrizioni entro il 10 ottobre, programma e info: Paola
Groppo 3389968892 o mail: paogro@libero.it
- infine il grande appuntamento di domenica
3 novembre alle 10.00 per la cerimonia di
commemorazione in piazzetta Baruffato

La Biblioteca comunale informa che dal 4 ottobre fino al 13 dicembre si
svolgeranno 10 incontri dal titolo “A PICCOLI PASSI VERSO IL TEATRO”,
laboratorio condotto da Martina PittarelIo che si rivolge a persone di ogni
età, anche alla prima esperienza. Attraverso la lettura espressiva, la
narrazione e il teatro ci si metterà in gioco, con divertimento e fantasia, per
rendere le storie che si raccontano ai bambini più vivaci, emozionanti e
coinvolgenti. Gli incontri si svolgeranno tutti i venerdì in Biblioteca dalle 20.00
alle 22.00. I posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni contattare la
Biblioteca 0444 950034 / bibliotecamonteviale@gmail.com
Venerdì 25 ottobre, alle ore 16.30 ci sarà invece, all'interno della rassegna
“Autunno in Biblioteca” la lettura e l'animazione con laboratorio su
“CAPPUCCETTO CAMBIA COLORE”, su Bruno Munari. L'attività indicata per
bambini dai 4 agli 8 anni, ed è gratuita. È consigliata la prenotazione (0444
950034 / bibliotecamonteviale@gmail.com)

La parrocchia comunica che domenica 20 ottobre, nel corso della Messa
festiva delle 11.00, verrà consegnato il "Mandato" a tutti coloro che prestano
qualche servizio alla comunità parrocchiale. La cerimonia sarà impreziosita
dall'accompagnamento musicale all'organo di un giovane da poco diplomato,
Paolo Ghirardello, che eseguirà 4 pezzi d'autore. L'iniziativa, che coinvolge 15
chiese parrocchiali, è programmata dalla Società del Quartetto di Vicenza in
collaborazione con la Diocesi di Vicenza ed il Conservatorio "Arrigo Pedrollo",
per la valorizzazione degli organi storici del vicentino.

Il Gruppo Alpini di Monteviale comunica che domenica 6
ottobre verrà celebrata la ricorrenza del 60° anno di
fondazione del Gruppo. Il programma prevede la sfilata
fino al Piazzale del Santuario di Madonna delle Grazie, alle
09.25 l'Alzabandiera e onore ai Caduti, quindi alle 09.30 la
Santa Messa animata dal Coro alpino di Creazzo. Seguirà
un rinfresco offerto dal Gruppo di Monteviale.

